
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54  del 14-04-2010 
 

Oggetto: 
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA 
TOBAGI E VIA PIAVE. ACCOGLIMENTO PROPOSTA DELLA DITTA FINLUCATI 
SRL. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  quattordici del mese di aprile alle ore 18:45 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n. 63 del 12.06.2007 è stato adottato il primo aggiornamento al programma 

triennale delle opere 2007-2009 e dell’elenco annuale 2007, prevedendo lo stralcio della strada di 
collegamento tra via Tobagi e via Piave, a seguito dell’impegno di realizzazione da parte di operatori 
privati su previsioni di perequazione urbanistica; 

- con deliberazione di G.C. n. 65 del 20.06.2007 sono state approvate le modifiche al P.E.G. 2007, 
prevedendo il capitolo 201.667 per la progettazione di opere pubbliche e, in particolare della strada 
predetta, il cui onere progettuale resta in capo all’Amministrazione Comunale; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 56 del 03.07.2007 è stato conferito l’incarico 
all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. per la progettazione preliminare dei lavori suddetti; 

- con deliberazione di G.C. n. 86 del 29.08.2007 è stata accolta la proposta della Ditta Finlucati Srl di 
realizzare l’opera di cui si discute e indirizzi per l’espropriazione delle aree e la progettazione e direzione 
dei lavori che restano a carico dell’Amministrazione Comunale; 

- con deliberazione di C.C. n. 43 del 03.09.2007 è stata adottata la variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 
comma 4, lettere E) ed F) della L.R. 61/1985 riguardante la reiterazione del vincolo scaduto e modifica 
alla previsione viaria di via W. Tobagi; 

- con deliberazione di G.C. n. 90 del 06.09.2007 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in 
oggetto; 

- con deliberazione di C.C. n. 55 del 07.11.2007 è stata approvata la predetta variante al P.R.G.; 
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 77 del 03.10.2007 è stato incaricato il geom. 

Livio Salvagnin per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento in fase di 
progettazione dei lavori in argomento; 

- con deliberazione di C.C. n. 8 del 07.05.2008 è stata adottata la variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 
comma 4, lettere G) della L.R. 61/1985 denominata “previsione viaria via Tobagi – integrazione”; 

- con deliberazione di C.C. n. 22 del 28.07.2008 è stata approvata la variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 
comma 4, lettere G) della L.R. 61/1985 denominata “previsione viaria via Tobagi – integrazione”; 

- con atto precario del Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta n. 3544 del 16.04.2008 relativo alla 
tombinatura dello scolo consorziale “Roncaglia”, è stato disposto di spostare il sostegno idraulico 
esistente a circa 20 metri della nuova tombinatura e date ulteriori prescrizioni per lavori aggiuntivi al 
progetto di cui trattasi; 

- con deliberazione di G.C. n. 101 del 25.09.2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori predetti, 
per l’importo complessivo di € 500.000,00; 

 
Vista la convenzione in data 26.09.2008 n. 1098 rep. con la quale la Ditta Finlucati Srl si è impegnata a 
realizzare la strada secondo le indicazioni del progetto esecutivo o a versare al Comune l’importo di  
€ 321.000,00 qualora non fosse possibile realizzare l’intervento, con facoltà dell’Amministrazione Comunale 
di incamerare la fidejussione di € 321.000,00 prestata a garanzia dell’esecuzione dell’opera, qualora la stessa 
non fosse realizzata e la Ditta Finlucati Srl non versasse una somma di pari importo; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 133 del 03.12.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo per l’importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 400.000,00 a base di appalto; 
 
Preso atto che la gara di appalto espletata dalla Ditta Finlucati Srl ha visto aggiudicataria l’impresa Galiazzo 
srl con il ribasso d’asta del 2% e quindi per un importo di lavori di € 392.296,30 + IVA; 
 
Vista la nota in data 09.04.2010 con la quale la Ditta Finlucati Srl non essendo disponibile ad eseguire 
l’intervento come previsto nel progetto esecutivo, comportante una spesa di € 392.296,30, di molto superiore 
alla somma inizialmente prevista in convenzione di € 321.000,00, comunica di aver raggiunto un accordo 
con la Ditta Galiazzo Srl per una miglioria del ribasso d’asta che viene portato al 3% e propone di realizzare 
la strada con lo stralcio e/o modificazione delle seguenti lavorazioni: 
1. impianti di illuminazione pubblica – opere da elettricista; 
2. segnaletica verticale; 
3. attraversamenti pedonali rialzati; 
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4. segnaletica orizzontale; 
5. tappeto di usura; 
6. sostituzione della massicciata stradale con materiale riciclato certificato; 
7. riduzione della fresatura; 
8. lievo della segnaletica; 
9. lievo palo illuminazione; 
10. nuova rete metallica 
riducendo la spesa a € 334.177,28, comunque superiore all’importo dovuto di € 321.000,00; 
 
Considerato che nel suo complesso l’opera risulta funzionale, restando peraltro a carico 
dell’Amministrazione Comunale l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale; 
 
Ritenuto quindi di accogliere la proposta della Ditta Finlucati Srl in data 09.04.2010; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di accogliere la proposta della Ditta Finlucati Srl alla realizzazione dei lavori di costruzione della strada 

di collegamento tra via Tobagi e via Piave, con lo stralcio e/o modificazione delle lavorazioni descritte in 
premessa, che prevede una spesa a carico della Ditta Finlucati Srl di € 334.177,28 a fronte di un impegno 
previsto nella convenzione in data 26.09.2008, n. 1098 di € 321.000,00; 

 
2. Di comunicare l’accettazione di detta proposta alla Ditta Finlucati Srl. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA 

TOBAGI E VIA PIAVE. ACCOGLIMENTO PROPOSTA DELLA DITTA FINLUCATI 
SRL. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
13-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
13-04-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                


